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Napoli, 16 dicembre 2014

–

Ai Dirigenti degli UU.A.T. di
Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno
LORO SEDI
–

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado della Campania
LORO SEDI

OGGETTO: MIUR – G.d.F. – Progetto “Educazione alla Legalità Economica” (a .s. 2014/15)
- Concorso “Insieme per la Legalità”.

Il 24 novembre 2014 è stata presentata a Roma, dal M.I.U.R. e dalla Guardia di Finanza, la terza
edizione del Progetto “Educazione alla Legalità Economica”, abbinato al Concorso “Insieme per la Legalità”.
Il progetto, indirizzato alle scuole primarie e secondarie della regione, ha l’obiettivo di creare e diffondere, tra
i giovani, il concetto di “sicurezza economica e finanziaria” e affermarne il messaggio della “convenienza”, al
fine di stimolare negli studenti una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal Corpo della
Guardia di Finanza.
In questi anni, la Guardia di Finanza ha effettuato numerose visite presso le scuole riscuotendo un
notevole successo, spiegando ai ragazzi il concetto di legalità economica e veicolando il messaggio che
questa debba necessariamente prevalere sull’illegalità.
Tanto premesso, al fine di concretizzare una serie di incontri con Ufficiali e Sottufficiali della
G.d.F. con studenti delle scuole di ogni ordine e grado sui temi legati al contrasto degli illeciti fiscali,
delle falsificazioni, della contraffazione, della violazione dei diritti d’autore, nonché dell’uso e dello spaccio di
sostanze stupefacenti, i Dirigenti degli UU.A.T. sono invitati ad assicurare la più ampia diffusione del
progetto presso le istituzioni scolastiche.
L’idoneità degli Istituti, che si candidano ad ospitare le iniziative, deriverà dalle seguenti condizioni e
disponibilità:
- un’aula magna, in alternativa palestra o salone, che consenta l’incontro con più classi del medesimo
Istituto, affinché ad ogni presentazione partecipi un congruo numero di studenti;
- un efficiente sistema di videoproiezione ;
- un PC da collegare a detto sistema di videoproiezione, che abbia i requisiti minimi idonei per le
riproduzione di kit multimediali.
Nel corso dei citati incontri, tenuti da Ufficiali ed Ispettori del Corpo della Guardia di Finanza,
saranno offerti, altresì, spunti e notizie circa il concorso "Insieme per la legalità", abbinato al progetto in
argomento, il cui bando è consultabile sul sito della Guardia di Finanza: www.gdf.gov.it

Al termine degli interventi, saranno consegnati agli studenti, distinti per età di scolarizzazione, alcuni
gadget promozionali.
Le istituzioni scolastiche interessate all’iniziativa, in possesso dei requisiti sopra indicati, potranno
contattare direttamente i Comandi Provinciali della G.d.F., per l’inserimento nell’elenco delle scuole idonee
ad ospitare gli interventi sopra dettagliati, indicando:
– il nominativo del docente referente, completo di numero di cellulare e indirizzo e-mail.
Le richieste dovranno pervenire, ai singoli Comandi Provinciali di competenza, entro il 20 gennaio
2015.
Di seguito, si riportano i nominativi e le utenze d’ufficio del personale della G.d.F. incaricato di
seguire l’iniziativa ai diversi livelli Provinciali:
–

COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA AVELLINO:
REFERENTI:
a. Magg. FERRARO Giuseppe;
b. M.A. CONFORTI
Nicola.
RECAPITO TELEFONICO: 0825 - 32891 FAX: 0825 - 780048
PEC: AV0500000p@pec.gdf.it;

-

COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA BENEVENTO:
REFERENTI:
a. Ten. Col. PAPPONE Leonardo;
b. Lg. BIANCHINI Salvatore.
RECAPITO TELEFONICO/FAX: 0824/21281 - 21282
PEC: BN0500000p@pec.gdf.it;

-

COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CASERTA:
REFERENTI:
a. Cap. CONTE Francesco;
b. Lgt IANNOTTA Leonardo.
RECAPITO TELEFONICO/FAX: 0823 - 353412
PEC: ce0500000p@pec.gdf.it;

-

COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA NAPOLI:
REFERENTI:
a. Ten.Col. SAIS Vittorio ;
b. Lgt. MARCEDULA Mario.
RECAPITO TELEFONICO: 081/9702852-53 FAX: 081/9702815
PEC: na560000p@pec.gdf.it

-

COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA SALERNO:
REFERENTI:
a. Cap. PANARELLA
Luigi;
b. VBrig. MOSCATIELLO Domenico.
RECAPITO TELEFONICO: 089/9372820 - 089/9372871
PEC: sa050.protocollo@gdf.it - sa05000000p@pec.gdf.it.

Qualsiasi dubbio e/o quesito potrà essere rivolto alla dott.ssa Marina De Blasio, Referente per
l’Educazione alla Legalità dell’USR per la Campania - Ufficio IV - Via San Giovanni in Corte 7 Napoli, ai
seguenti recapiti:
e-mail: m.deblasio@istruzione.it
cell.: 366 574 2300.
Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
f.to Luisa Franzese

